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I 5 PUNTI DI FORZA TYFOON
•    UN FORTE BRAND CON PIÙ DI 25 ANNI DI ESPERIENZA
• Prodotto  dal più grande fabbricante di pneumatici Tedesco*
• Super  prodotto qualità /prezzo
• Garantisce la tua sicurezza in tutte le condizione meteo
• Offre un eccellente rendimento di chilometri
* Ad eccezione di un numero di varianti



THE TYRE TO DRIVE

13” a 15”

Il Connexion 5 è uno pneumatico sportivo per 
il segmento intermedio. Nello sviluppare il 
Connexion 5, è stata considerata attentamente 
la combinazione ottimale tra costruzione dello 
pneumatico, composizione della gomma e 
progettazione del profilo. Questo vi garantisce 
uno pneumatico ad alte prestazioni con 
caratteristiche di guida e frenata affidabili con 
un rapporto qualità-prezzo competitivo.

10” a 13”, 15” e 16”

Il Connexion 3 è un solido pneumatico 
estivo per piccole auto familiari e auto di 
media cilindrata. Tenuta di strada ottimale 
e prestazioni eccellenti su strade asciutte e 
bagnate; potete contare sulla Connexion 3.
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16”, 17”, 19” e 20”

Il Successor 6 è un pneumatico estivo high 
performance per auto nel segmento medio e 
superiore. Il Successor 6 è il pneumatico ideale 
per gli automobilisti sportivi e attivi. Questo 
pneumatico estivo combina velocità, controllo, 
manovrabilità affidabile e comfort. In caso di 
manovre improvvise (evasive), l’auto rimane in 
controllo, anche su 
strade bagnate.

13” a 19”

Il Successor 7 è il pneumatico estivo, sviluppato 
appositamente per tutti i tipi di autovetture. Il 
Successor 7 è stato progettato sulla base degli 
ultimi sviluppi tecnologici tedeschi nel campo 
dei pneumatici. Il pneumatico è caratterizzato 
da una maneggevolezza molto stabile e sicura 
su strade asciutte e bagnate. La mescola 
di gomma e il design rinnovato e rigido del 
battistrada assicurano un piacere di guida 
duraturo ad alto livello. Questo nuovo modello 
di punta di Tyfoon ha anche eccellenti valori di 
etichetta.
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best way to hit the road 

13” a 14”

Il Connexion II è stato sviluppato per veicoli di 
classe compatta. Con questi pneumatici si ha 
la certezza di uno stile di guida prevedibile e di 
prestazioni generali.

Con la Connexion II si hanno eccellenti 
caratteristiche di guida e di frenata in tutte le 
circostanze. La struttura dello pneumatico e il 
disegno del profilo garantiscono un’aderenza 
ottimale e una maneggevolezza affidabile in 
diverse condizioni climatiche.

15” a 16”

Il Heavy Duty 3 è un robusto pneumatico 
estivo per furgoni. Grazie all’avanzato disegno 
di battistrada, la rafforzata costruzione del 
pneumatico e le spalle robuste, questo 
pneumatico per furgoni offre prestazioni 
affidabili. Quando si trasportano carichi 
pesanti, questo pneumatico mostra il suo vero 
potenziale.

14” a 16”

Il Heavy Duty II ha una capacità di carico extra 
elevata ed è stato sviluppato appositamente 
per i lavori più pesanti. La composizione 
rigida della gomma in combinazione con una 
maggiore rigidità costruttiva garantisce uno 
stile di guida prevedibile e una tenuta di strada 
ottimale anche sotto il massimo carico.
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L’Heavy Duty 4, sviluppato completamente ex 
novo, si basa su una costruzione di pneumatici 
extra rinforzati.
La mescola di gomma migliorata rende l’Heavy 
Duty 4 estremamente affidabile e sicuro.

La base del battistrada rinnovata è formata 
da tre profili continui. I robusti blocchi del 
battistrada hanno scanalature oblique e 
larghe che incanalano efficacemente l’acqua 
e lo sporco sul lato del pneumatico. Questo 
riduce notevolmente il rischio di aquaplaning. 
Gli ampi blocchi del battistrada sulla spalla del 
pneumatico assicurano una guida stabile.
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engineered in europe

 

15” a 16”15” a 16”

Il VAN 4-Season trasporto leggero è lo 
pneumatico più recente di Tyfoon per tutte le 
stagioni, sviluppato appositamente per i furgoni. 
La costruzione extra rinforzata dello pneumatico 
costituisce la base di questa versione. Il profilo 
all-season, con 3 scanalature longitudinali 
continue e le scanalature laterali di larghezza 
continua, generano la massima aderenza in 
tutte le condizioni atmosferiche e riducono al 
minimo il rischio di aquaplaning. I blocchi del 
battistrada larghi, inclinati e robusti sulla spalla 
dello pneumatico garantiscono una maggiore 
stabilità. Perfino con manovre improvvise e/o 
frenate 
estreme.

Il Tyfoon All-Season 2 è un prodotto 
tecnicamente avanzato sviluppato 
appositamente per i furgoni. Il profilo speciale 
assicura una buona presa in tutte le condizioni. 
In estate, autunno, inverno o primavera, 
All-Season 2 è il partner perfetto per tutte le 
condizioni stradali. Questi pneumatici sono 
certificati 3-PMSF (3 Peak Mountain Snow 
Fiocco di neve di montagna) e sono quindi 
conformi alle normative europee per gli 
pneumatici invernali.

13” a 18”

All-Season 5 ha ulteriormente sviluppato 
la composizione della gomma esistente, 
ottenendo una combinazione ottimale fra le 
caratteristiche estive e invernali in un unico 
pneumatico. Lo pneumatico mantiene le 
caratteristiche di guida corrette a tutte le 
temperature, il che garantisce il massimo delle 
prestazioni durante tutto l’anno.

Nei mesi estivi lo pneumatico si presenta 
solido con prestazioni soddisfacenti, mentre a 
temperature inferiori ai 7 gradi lo pneumatico 
è flessibile e mantiene l’aderenza.

EU13” a 17”

Gli pneumatici all-season sono un mix ben 
studiato tra pneumatici estivi e invernali. La 
mescola di gomma è un mix di caratteristiche 
estive e invernali. Grazie alla speciale 
composizione in gomma e alla struttura del 
battistrada, gli pneumatici
All-season hanno una buona performance in 
estate e hanno anche una migliore tenuta di 
strada e una maggiore aderenza quando si guida 
su neve o sul bagnato in inverno.

EU

Van 4-SeasonAll-Season 2All-Season 54-Season



WWW.TYFOON-PNEUMATICI.IT

Eurosnow 3

14” a 18”

Il Tyfoon Eurosnow 3 è la scelta sicura 
per la stagione invernale grazie alle 
sue eccellenti caratteristiche di guida 
in condizioni invernali. L’Eurosnow 3 
garantisce una guida confortevole e sicura, 
anche su fondo stradale bagnato. Grazie 
a una speciale mescola di gomma di 
nuova concezione, l’Eurosnow 3 combina 
la massima aderenza con un consumo 
di carburante favorevole in tutte le 
condizioni.
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Winter Transport 3

15” e 16”

Questo pneumatico potente è l’ideale 
per i veicoli commerciali per una guida 
confortevole e sicura in condizioni 
invernali. Il Winter Transport 3 ha un 
battistrada aperto e, grazie alla speciale 
mescola di gomma, il pneumatico 
rimane morbido alle basse temperature, 
nonostante i rinforzi extra. In questo 
modo si mantiene l’aderenza su superfici 
innevate o bagnate e lo spazio di frenata si 
riduce notevolmente.
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